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LETTERA APERTA DEL PRESIDENTE 

GIACOMO  BRUSA A TUTTI GLI 

ASSOCIATI 

Cari  associati, associate 

                                         è per me sempre un privilegio 

comunicare con i propri associati; il nostro Agricoltore 

Prealpino  mi dà l’occasione per stare maggiormente  in 

contatto con Voi.  

I

l presidente Giacomo Brusa durante l’assemblea 2019 

 

Come sempre Confagricoltura, anche  quest’ anno, è 

impegnata su molti fronti per cercare di migliorare le 

condizioni  di lavoro delle nostre imprese, soprattutto nel 

tentativo di limitare   la burocrazia che rende sempre più 

difficile il nostro impegno di mprenditori.  Anche da 

questo punto di vista Il confronto con le istituzioni è 

continuo e serrato con l’obbiettivo  di difendere al meglio 

gli interessi delle nostre imprese, collaborando con tutti 

gl’enti preposti, nel proporre  soluzioni veloci e pratiche 

per la nostra  agricoltura. E’ un lavoro alcune volte non 

facile ma cerco di farlo con impegno e passione.  

In questa lettera aperta vorrei soffermarmi con voi sul 

significato della parola UNIONE. L ‘ Unione agricoltori di 

Varese, oggi Confagricoltura Varese, esiste da 72 anni, 

almeno dai  documenti di cui abbiamo traccia. 

 In tutti questi anni siamo stati sempre presenti nella 

difesa delle  imprese associate e se oggi siamo ancora 

qui, vuol dire che abbiamo avuto la capacità, tutti 

assieme, di insistere nella difesa dei  nostri diritti. Ciò è 

stato possibile proprio per il significato della parola 

Unione. Uniti tutti assieme, abbiamo potuto e 

possiamo contare su un unico coro di voci che ha 

portato e porta le stesse idee e gli stessi programmi 

sindacali nei rapporti con le istituzioni e con tutta  la 

collettività.  

Tutto questo non e’ stato e non è possibile affrontando 

problemi e difficoltà da soli. Proprio per questi motivi la 

nostra Confagricoltura a livello nazionale sta cambiando 

molto per rispondere nel miglior modo possibile alle 

esigenze di imprese  agricole moderne che stiano al 

passo con i tempi, cercando soluzioni adeguate a favore  

del nostro mondo imprenditoriale che oggi più che mai lo 

richiede.  

Per gli stessi  motivi la nostra organizzazione regionale 

Confagricoltura Lombardia, è e  deve essere  il fulcro 

principale di collegamento tra gli associati di 

Confagricoltura Varese e delle altre organizzazioni 

provinciali con la  nostra  Confederazione generale 

dell’agricoltura italiana, anche perché l’agricoltura 

lombarda ha rappresentato e rappresenta l’eccellenza 

delle imprese agricole regionali  ben difese da 

Confagricoltura Lombardia  sia a livello organizzativo che 

a livello formativo. 

 Il nostro presidente regionale Boselli, i nostri 

funzionari e collaboratori provinciali e regionali  sono 

impegnati tutti i gironi per presentare  in regione 

Lombardia le istanze , i programmi e le necessità del 

settore agricolo. Ecco perché far parte di un 

associazione vuol dire far parte delle vita associativa 

e quindi vivere l’associazione in modo propositivo. il 

detto : “PIÙ SIAMO PIÙ CONTIAMO “ non è mai stato 

così vero soprattutto come negli ultimi anni.  

 



Il mondo “ viaggia  veloce”  ed è in continua evoluzione 

tanto che il nostro Presidente nazionale Massimiliano 

Giansanti ha lanciato la proposta di “agricoltura 4.0” 

nella quale definisce le linee che sono state proposte al 

nostro governo per un vero sviluppo sostenibile 

dell’agricoltura e per l ambiente. L’agricoltura è sempre 

stata sostenibile. Oggi però chiediamo la sostenibilità 

economica per le nostre imprese chiedendo  il rispetto 

della nostra dignita’ imprenditoriale con leggi giuste 

e adeguate  al nostro settore ma  che siano durature 

e quindi lungimiranti al fine di poter programmare lo 

sviluppo delle  nostre imprese.  

Questo e’ quello che chiediamo. E lo chiediamo tutti 

insieme a livello provinciale, regionale e nazionale. Per 

questi motivi Confagricoltura  Varese ha bisogno di  Voi  

per crescere, chiedendo una forte e continua  

partecipazione che sia attiva soprattutto nel proporre 

idee e programmi. 

Chi di   Voi vorrà collaborare troverà sempre la porta 

aperta.  

Oggi alle  lamentele che  a volte siamo costretti ad 

esprimere e segnalare, Confagricoltura Varese 

contrappone l’impegno personale del presidente, dei 

consiglieri,  di tutti gli associati e dei collaboratori della 

nostra associazione per crescere al meglio  

come uomini e come imprenditori. 

Un caro saluto alle vostre famiglie e l’augurio di ogni 

bene per le  vostre imprese .  

Il presidente di Confagricoltura Varese Giacomo 

Brusa 

 

BELLANOVA MINISTRO 

DELL’AGRICOLTURA: LE PRIME 

DICHIARAZIONI  

Riportiamo di seguito in estrema sintesi le prime 

dichiarazioni del neo Ministro dell’Agricoltura Teresa 

Bellanova dopo la sua nomina: “Al lavoro da subito, per 

rafforzare la strategicità per il nostro Paese di un 

segmento come quello primario, per un agroalimentare 

moderno e di qualità, capace di attrarre occupazione. 

C’è' molto da fare: penso al sostegno all'export 

agroalimentare, agli investimenti nelle filiere per 

migliorare i rapporti tra agricoltori e trasformatori (su 100 

euro di spesa, infatti, solo 2 restano agli agricoltori): 

dignità ed equità sono per me due parole chiave. C’è poi 

necessità di un'agricoltura finalmente attrattiva per le 

nuove generazioni. L'interlocuzione con le imprese sarà 

cruciale, come quella con le Regioni. In Europa 

occorrerà difendere l'agricoltura mediterranea. Altre 

tematiche urgenti: battaglia aperta al caporalato ed 

emergenza Xylella”. (Confagricoltura Milano) 

 

Incendi, Confagricoltura: “Investire 

nei boschi, risorsa fondamentale per 

la salvaguardia del pianeta” 

“Gli incendi nelle foreste dell’Amazzonia e quelli avvenuti 

in Siberia in parte ancora attivi, mettono in evidenza 

l’importanza che le foreste hanno a livello globale per la 

vita del nostro pianeta”. Lo evidenzia Giulio Rocca, 

presidente della Federazione nazionale di prodotto 

Boschive di Confagricoltura, che ricorda come l’Italia, 

con 11 milioni di ettari, abbia un terzo della propria 

superficie occupata da boschi, di cui ne viene tagliata e 

gestita solo il 30% contro il 60% a livello europeo: un 

abbandono delle nostre foreste che sta creando danni 

ambientali di enormi proporzioni.“Nonostante l’impegno 

del Governo, sia attraverso l’istituzione della Direzione 

Foreste, quale organo di coordinamento dedicato al 

comparto, sia con il varo del Testo Unico Forestale 

finalmente orientato ad una gestione attiva dei nostri 

boschi – sostiene Rocca - sono ancora diversi i passi da 

fare per rilanciare questa strategica risorsa; a partire dai 

numerosi decreti attutativi che ancora attendono di 

essere perfezionati”.Sono poi purtroppo solo poche le 

regioni che hanno aperto bandi del Piano di Sviluppo 

Rurale a favore delle superfici boschive, lasciando le 

nostre foreste senza strade, senza manutenzioni, senza 

sviluppo e spesso in totale abbandono. Per questo 

Confagricoltura invita il governo e tutte le Regioni ad 

investire di più nei boschi utilizzando le rimanenze dei 

fondi del PSR 2014-2020 alle misure dedicate alle 

superfici boschive. L’Organizzazione degli imprenditori 

agricoli ricorda che un bosco ben gestito produce 

ossigeno mitigando i cambiamenti climatici, materiale da 

lavoro ed energia a zero impatto ambientale, biodiversità 

e ricostruzione degli ecosistemi, economia circolare e 

reddito per aziende agricole in grave difficoltà.  Un bosco 



abbandonato crea CO2 invece di trasformarla in 

ossigeno ed è un pericolo per l’ambiente ed i cittadini 

essendo fonte di incendi difficilmente controllabili. “Le 

foreste gestite razionalmente e quindi facilmente 

accessibili anche ai mezzi di soccorso – conclude Giulio 

Rocca - devono essere un obbiettivo primario del 

governo che è fortemente invitato dalla nostra comunità 

e dall’Europa a mitigare il più possibile i cambiamenti 

climatici che facilmente tocchiamo con mano”. 

 

L’ente di formazione di 

Confagricoltura Lombardia organizza 

in autunno numerosi appuntamenti di 

crescita professionale 

Il corso di Aggiornamento per gli Operatori di Fattoria 

didattica e di supporto sarà organizzato in due giornate 

formative (30 ottobre e il 6 novembre) nel rispetto della 

normativa che prevede per gli operatori l’aggiornamento 

annuale della durata di 16 ore per i primi tre anni di 

attività e di 8 ore dopo i primi tre anni. Il termine per le 

adesioni è il 21 ottobre. A grande richiesta è stato 

pensato e programmato anche il corso di formazione del 

Turismo esperenziale, la nuova frontiera dei viaggiatori 

nel 2019. Due le date: lunedì 21 e 28 ottobre dalle 10 

alle 17 nella sede di Confagricoltura Lombardia: durante 

tali giornate sarà possibile vivere un percorso didattico 

che ha l’obiettivo di fornire gli strumenti necessari per 

creare mete di turismo esperienziale e sfruttare così una 

concreta opportunità di business per chi voglia 

promuovere il proprio agriturismo. Dopo due giornate di 

lavori si avranno maggiori nozioni in materia di marketing 

e di mercato nella propria zona turistica. In novembre 

(nelle giornate del 5, 12 e 19) Eapral organizza un corso 

di formazione che integra la formazione HACCP 

obbligatoria con le regole per l’etichettura e con una 

parte dedicata specificatamente alla preparazione e 

somministrazione di alimenti per allergici, intolleranti e 

celiaci. Il 24 ottobre scadono le iscrizioni.  

Infine, nelle giornate del 7 e 14 novembre, dalle 10 alle 

17, Confagricoltura Lombardia insieme all’Ente di 

formazione ha promosso il corso dal titolo “La bottega 

diventa virtuale”, un percorso di laboratori di verifica e 

confronto con le nuove realtà agricole. È possibile 

iscriversi fino al 30 ottobre 2019. Per informazioni 

rivolgersi a Confagricoltura Lombardia tel 02  78612751 

 

Ulteriore successo della terza fiera 

agricola di Caronno Varesino   

 

Foto Proloco Caronno varesino 

Molto partecipata la terza edizione della Festa 

Agricola di Caronno Varesino che ha raggiunto 

l’obiettivo di creare interesse di  piccoli e grandi con 

la realtà agricola del Varesotto (solo nella giornata 

di sabato si è contata una presenza di più di 2000 

visitatori) . La presenza di molti imprenditori agricoli  

che hanno portato alla fiera i propri prodotti agricoli 

della zona ma anche l’esposizione di animali da 

allevamento, mezzi meccanici anche antichi, hanno 

notevolmente contribuito al successo della 

manifestazione. Inoltre l’organizzazione di giochi per 

i bambini, nonché la possibilità di andare a cavallo 

e, per finire, un ottimo e fornito stand gastronomico 

hanno allietato questa tre giorni da venerdì 30 

agosto a domenica 1 settembre. L’anima della 

manifestazione è stata la proloco di Caronno con la 

presidente Maria Rosa Broggin i, da lei fondata, che 

ha espresso particolare soddisfazione per la riuscita 

della manifestazione. Nelle prime due fiere del 2017 

e 2018 nonostante le giornate di pioggia la fiera è 

stata comunque un successo di partecipazione ma 

quest’anno si è superata ogni previsione considerati 

i tre giorni di sole e nonostante il caldo. Il richiamo 

dei tanti eventi organizzati ha visto un’affluenza 

notevole con visitatori provenienti non solo dalla 

provincia ma da tutta la regione e dal Canton Ticino. 

La manifestazione stà diventando un fiore 

all’occhiello  del Parco Rile Tenore Olona con una 



scelta  coraggiosa nel valorizzare questo lembo del 

Varesotto . La proloco  ha voluto sottolineare il 

grande impegno e la collaborazione di tutti per la 

riuscita della manifestazione. Particolare, come 

ormai di consueto, la concreta partecipazione.  dei 

fratelli Bessega di Caronno varesino che oltre ad 

aver partecipato all’organizzazione della festa hanno 

contribuito al rifornimento all’area ristoro con i 

prodotti tipici della loro azienda avicolo-zootecnica ( 

carni di maiale e polli tradizionalmente cucinati alla 

griglia).  

 

TARGHE DELLE MACCHINE 

AGRICOLE: alcune importanti 

precisazioni 

Le macchine agricole si distinguono in macchine agricole 

semoventi e macchine agricole trainate.  

Alla categoria delle macchine agricole semoventi 

appartengono: 

-le trattrici agricole; 

-le macchine agricole operatrici a due o più assi; 

-le macchine agricole operatrici ad un asse. 

Alla categoria delle macchine agricole trainate, 

invece, appartengono: 

-le macchine agricole operatrici trainate; 

-i rimorchi agricoli. 

Le trattrici agricole, le macchine agricole operatrici a due 

o più assi e i rimorchi agricoli con massa complessiva a 

pieno carico superiore a 1,5 tonnellate, per poter 

circolare devono essere immatricolate, pertanto munite 

della carta di circolazione e relativa targa. 

Le macchine agricole operatrici trainate, le macchine 

agricole operatrici ad un asse e i rimorchi agricoli con 

massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 tonnellate, 

invece, per poter circolare, necessitano solo del 

documento di circolazione consistente nel certificato di 

idoneità tecnica alla circolazione. 

Dopo aver chiarito quali sono le macchine agricole che 

devono essere immatricolate, dobbiamo individuare quali 

sono le caratteristiche delle targhe delle macchine 

agricole previste dall'art. 113 del codice della strada. 

L'art. 113 del codice della strada fornisce delle 

indicazioni precise per quanto riguarda la targa che deve 

essere materialmente apposta sul veicolo, distinguendo 

in base alla tipologia della macchina agricola: 

-le trattrici agricole e le macchine agricole operatrici a 

due o più assi devono essere munite di una apposita 

targa posizionata posteriormente, contenente i dati di 

immatricolazione; 

 

-i rimorchi agricoli con massa complessiva a pieno carico 

superiore a 1,5 tonnellate devono essere munite di una 

apposita targa posizionata posteriormente, contenente i 

dati di immatricolazione; 

 

-Se si circola con una trattrice agricola o con una 

macchina agricola operatrice a due o più assi, a cui è 

agganciata una macchina agricola trainata, all'ultimo 

elemento del convoglio deve essere apposta la targa 

ripetitrice della macchina agricola traente, quando sia 

occultata la visibilità della targa d'immatricolazione di 

quest'ultima. In tema di sanzioni, l'art. 113 del codice 

della strada si limita a richiamare quelle previste per le 

targhe di immatricolazione degli autoveicoli, i motoveicoli 

e i loro rimorchi. 

  

Pertanto, è soggetto a sanzione amministrativa, chi 

circola con una macchina agricola soggetta ad 

immatricolazione:-senza targa; 

-munita di targa non propria o contraffatta 

-munita di targa non rifrangente; 

-munita di targa non chiaramente e integralmente 

leggibile; 

-senza aver denunciato lo smarrimento, la distruzione o 

la sottrazione della targa alla polizia entro 48 ore 

dall'accadimento. 

Attenzione!!! Confagricotura Lombardia ha 

cambiato sede. La nuova sede si trova a 

Milano in Via Pietrasanta, 14/Edificio 7, 

20141 Milano  

Telefono: 02 7861 2751 

https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNQ1OHxO1g2Olbi5xDzoEJR6jxPtLA:1567768689053&q=confagricoltura+lombardia+telefono&ludocid=17006844545077609674&sa=X&ved=2ahUKEwiL67O-ibzkAhWyPOwKHbhkDCAQ6BMwFHoECBIQAg&sxsrf=ACYBGNQ1OHxO1g2Olbi5xDzoEJR6jxPtLA:1567768689053
https://www.google.com/search?q=confagricoltura+lombardia&oq=confagricoltura+lombardia&aqs=chrome.0.69i59j0l2j69i60l3.5850j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8


Bando 2019 - L.R. 31/2008 artt. 25 e 26 

“ Creazione di nuovi boschi, miglioramento 

dei boschi esistenti e Sistemazioni Idraulico 

Forestali” – Apertura domande di contributo 

nel territorio di “pianura e collina” esterno 

alle Comunità Montane . 

Si comunica che dalla data del 17 settembre 2019 è 

possibile presentare le domande di contributo per “ 

Creazione di nuovi boschi, miglioramento dei boschi 

esistenti e Sistemazioni Idraulico Forestali”  sul solo 

territorio non ricadente nelle Comunità Montane. 

( Le domande riferite al territorio delle Comunità montane 

sono i competenza delle Comunità Montane che aprono 

altri bandi con apposite risorse finanziarie ) 

I beneficiari variano a seconda delle Azioni 

successivamente illustrate: 

Codice 

Azione Azione Beneficiari 

1 Imboschimento 

Enti pubblici e Consorzi 

Forestali che conducono i 

terreni 

2 

Prevenzione e 

ripristino delle 

foreste danneggiate 

Selvicoltori, ossia proprietari 

e/o conduttori di terreni 

forestali, pubblici e privati  

3 

Sistemazioni 

Idraulico-Forestali 

(SIF) 

Enti pubblici e Consorzi 

Forestali che conducono i 

terreni 

4 

Miglioramenti 

forestali 

Persone fisiche proprietari 

e/o conduttori di terreni 

forestali 

5 

Taglio esotiche a 

carattere infestante 

Selvicoltori, ossia proprietari 

e/o conduttori di terreni 

forestali, pubblici e privati 

6 

Manutenzione 

straordinaria di 

strade agro-silvo-

pastorali 

Comuni e unioni di Comuni, 

soggetti privati gestori delle 

infrastrutture viarie  

    

di uso collettivo inserite nei 

piani della viabilità agro-

silvo-pastorale 

 

Le spese sono ammissibili nei limiti dei “costi standard” 

definiti nelle corrispondenti misure per il Programma  

di Sviluppo Rurale della Lombardia, così come previsto 

dall’art. 67, paragrafo 1,punto b) del Regolamento  

(UE) n. 1303/2013, ossia al «prezzario delle opere 

forestali» approvato con decreto 28 aprile 2016 n. 3709,  

BURL s.o. n. 18 del 5 maggio 2016. Per ogni 

chiarimento l’ufficio economico di Confagricoltura 

Varese è a disposizione dei soci  interessati 

 

Operazione 6.1.01 «Incentivi per la 

costituzione di nuove aziende 

agricole da parte di giovani 

agricoltori». 

Regione Lombardia  con  Decreto n. 8435  del 12 giugno 

2019  ha  approvato le disposizioni attuative per la 

presentazione delle domande relative all’operazione 

6.1.01  «Incentivi per la costituzione di nuove aziende 

agricole da parte di giovani agricoltori». del Programma 

di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Lombardia. 

Le domande possono essere presentate a partire dal 03 

luglio 2019 alle ore 12.00 al 31 marzo 2020.  

Il bando è riservato ai giovani imprenditori agricoli 

individuali, società agricole di persone, capitali o 

cooperativa. 

I soggetti richiedenti alla data di presentazione della 

domanda devono: 

1. essere in possesso dell’attestato della qualifica di IAP, 

anche sotto condizione, rilasciato dall’Ente competente 

2. essere giovani agricoltori di età compresa tra i 18 anni 

compiuti e i 40 anni non ancora compiuti; 

3. avere iniziato l'insediamento per la prima volta in 

un'azienda agricola non più di 24 mesi prima della data 

di presentazione della domanda. 

4. condurre un’azienda agricola con una dimensione 

economica, in termini di Produzione Standard, compresa 

tra: 

a) € 12.000 e € 200.000 nel caso di azienda agricola 

ubicata in “Zona svantaggiata di  montagna”; 

b) € 18.000 e € 200.000 nel caso di azienda agricola 

ubicata in “Altre zone”; 

5. presentare un presentare un Piano aziendale per lo 

sviluppo dell’attività agricola che deve contenere la 

proposta di sviluppo imprenditoriale e aziendale, 

comprendente da un minimo di 2 a un massimo di 3 

obiettivi operativi, scelti tra quelli indicati nella Tabella dei 

Macro Obiettivi di cui 



all’Allegato del bando. 

I requisiti necessari per l’ammissione al bando 

devono essere già posseduti all’atto della 

presentazione della domanda e devono permanere 

per i 5 anni dalla concessione del premio stesso 

ossia la data di pubblicazione sul BURL del 

provvedimento di ammissione a finanziamento..  

IMPORTO DEL PREMIO  

L’importo del premio, in relazione alla zona dove è 

ubicata l’azienda in cui avviene il primo 

insediamento, è il seguente: 

 
 

Confagricoltura ha lanciato una sua 

app. dedicata all'informazione sulle sue 

iniziative e attività sindacali L’app, disponibile su 

apple store e su Google Play Store, consente di essere 

avvisati in tempo reale su tutte le iniziative di 

Confagricoltura e sulle principali novità del settore 

agroalimentare. Ogni nuovo comunicato stampa 

diramato da Confagricoltura e ogni nuova notizia viene 

infatti segnalata da una notifica sul proprio smartphone o 

device. Inoltre l’app permette di consultare tutte le news 

e i comunicati stampa in mobilità, in qualsiasi momento. 

Obiettivo principale è consentire agli associati, all'intero 

sistema confederale, ai principali stakeholder, ma anche 

al pubblico più ampio di cittadini comuni, di essere 

raggiunti in real time da un’informazione precisa, 

puntuale,. Perché nello scenario attuale essere raggiunti 

da un’informazione di settore è un valore aggiunto. E 

tutto questo oggi è ancora più facile grazie a 

Confagricoltura App 

 

.LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE 

PER I VEICOLI PIÙ INQUINANTI 

Nel semestre invernale, come ogni anno, sono in vigore 

le misure strutturali permanenti di limitazione della 

circolazione per i veicoli più inquinanti finalizzate 

alla riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera e al 

miglioramento della qualità dell'aria: 

AUTOVEICOLI EURO 0 BENZINA E DIESEL ED EURO 

1 E 2DIESEL: le limitazioni sono in vigore: dal lunedì al 

venerdì (esclusi quelli festivi infrasettimanali), dalle ore 

7.30 alle ore 19.30,permanentemente tutto l’anno, nei 

Comuni di Fascia 1 e Fascia 2 (570 Comuni) della 

Lombardia. 

AUTOVEICOLI EURO 3 DIESEL: sono state estese a 

tutto l’anno, a partire dal 1° ottobre 2019, le limitazioni 

permanenti per gli autoveicoli Euro 3 diesel. In 

particolare, le limitazioni sono in vigore: dal lunedì al 

venerdì (esclusi quelli festivi infrasettimanali), dalle ore 

7.30 alle ore 19.30, permanentemente tutto l’anno a 

partire dal 1°ottobre 2019, nei Comuni di Fascia 1 (209 

Comuni) e nei Comuni con popolazione superiore a 

30.000 abitanti appartenenti alla Fascia 2 (5 Comuni: 

Varese, Lecco, Vigevano, Abbiategrasso e S. Giuliano 

Milanese). Il fermo della circolazione dei veicoli si applica 

all’intera rete stradale ricadente nelle aree urbane dei 

Comuni interessati, con l’esclusione: delle autostrade; 

delle strade di interesseregionale; dei tratti di 

collegamento tra strade cui ai precedenti due punti, gli 

svincoli autostradali ed i parcheggi posti in 

corrispondenza delle stazioni periferiche dei mezzi 

pubblici ricadenti all’interno della zona oggetto del 

presente ambito di applicazione. A partire dal 1°ottobre 

2019 inoltre sarà possibile accedere al progetto 

MOVEIN: si tratta di un progetto, ad adesione volontaria, 

che prevede l’installazione di una scatola nera all’interno 

delveicolo, che da un lato recupera le informazioni sui  

in tempo reale dati sullo stile di guida e sui consumi a 

esso legati che il sottoscrittore può monitorare attraverso 

un’apposita applicazione. Chi sottoscrive il progetto ha 

diritto a una deroga chilometrica rispetto ai divieti vigenti 

e avrà quindi a disposizione un certo numero di 

chilometri da “spendere” in aree oggi soggette a divieto 

 

APICOLTURA, MIPAAFT: DEFINITE 

QUOTE REGIONALI DEI FONDI  

In base al regolamento Ue n.1308/2003 per la campagna 

2019-2020, il Mipaaft ha stabilito le quote dei fondi 

spettanti ad ogni regione per il sostentamento 

dell’Apicoltura. Finanziamenti ripartiti al 50% fra Unione 

Europea e Stato Italiano che ammontano ad un totale di 

7.089.436 euro. Di tale cifra 795mila euro andranno per 



le attività di competenza ministeriale, i restanti 6.294.436 

euro ripartiti fra le Regioni in base al numero degli alveari 

rilevati alla data del 4 giugno 2019. Ad ogni alveare è 

stato assegnato il valore di 4,92 euro (ad eccezione di 

Umbria e Trento dove il valore è rispettivamente di 4,23 

e 4,66 euro). Le richieste non hanno però soddisfatto le 

regioni. La Lombardia con oltre 150 mila alveari aveva 

avanzato una richiesta pari a 1.055.000,00 euro e se ne 

è visti assegnati 740.385,79. 

(Rinascita agraria) 

 

Pac, in Italia i costi burocratici più alti  

In media si spendono 800 euro 

all’anno 

In Italia i valori mediani dei costi amministrativi Pac 

superano gli 800 euro l’anno, i più alti d’Europa, fatta 

eccezione per la Svezia. Sono alcune delle stime dello 

studio “Analisi degli oneri amministrativi della Pac”, 

pubblicato dalla Commissione Europea. Gli agricoltori 

ita-liani e tedeschi, inoltre, impiegano in media trenta ore 

l’anno per sbrigare gli adempimenti burocratici legati agli 

aiuti Pac, il doppio della media Ue. In generale tuttavia, 

secondo il rapporto, la riforma della Politica agricola 

comune del 2013 ha aumentato gli oneri finan-ziari per le 

autorità nazionali, ma non quelli per gli agricoltori, con i 

costi in media al 2% dell’aiuto totale ricevuto. 

 

Confagricoltura Varese ti invita a 

visitare il proprio sito creato per tutti 

gli associati www.agriprealpi.it 

 

Ricordiamo a tutti gli associati che dispongono  

di un proprio sito che possono usufruire del 

nostro servizio gratuito per consentire 

l’inserimento  del vostro sito aziendale  in   

www.agriprealpi.it  nel nostro  link “LE 

AZIENDE” distinte per tipologia produttiva e 

località  e per specifiche caratteristiche. 

Consultate il link. Per maggiori informazioni 

rivolgersi a Riccardo Speroni o alla segreteria di 

Confagricoltura Varese chiedendo di Gabriela 

 

GASOLIO: QUOTAZIONI Q8 

E’ ripresa la pubblicazione delle quotazioni 

giornaliere dei prezzi del gasolio nell’ambito del servizio 

“ACQUISTO GASOLIO AGRICOLO” istituito a favore delle 

imprese agricole associate grazie ad una convenzione stipulata 

con Q8. Per qualsiasi informazione e per procedere con 

l’acquisto del quantitativo necessario di gasolio, ogni azienda 

può fare riferimento all’ufficio economico di Confagricoltura 

Varese chiedendo di Francesca 

 

 

 SCADENZARIO   FINO   AL   25 

novembre 2019 a cura di Confagricoltura 

Milano Lodi 

16/10(*): versamento IVA del mese precedente per i 

contribuenti con liquidazione mensile 

16/10(*): versamento delle ritenute alla fonte sui 

redditi da lavoro dipendente e autonomo 

corrisposti nel mese precedente. 

25/10 (*): Presentazione via telematica degli elenchi 

riepilogativi (INTRASTAT) per i soggetti mensili 

relativo al mese precedente 

25/10 (*): Presentazione via telematica degli elenchi 

riepilogativi (INTRASTAT) per i soggetti trimestrali 

relativo al II°trimestre 2018 

16/11(*): versamento IVA del mese precedente per i 

contribuenti con liquidazione mensile. 

16/11(*): versamento delle ritenute alla fonte sui 

redditi da lavoro dipendente e autonomo 

corrisposti nel mese precedente. 

16/11(*): versamento IVA relativo al III° trimestre 

2019 per i contribuenti con liquidazione trimestrale 

16/11(*): terza rata 2018 contributi INPS Coltivatori 

diretti e IAP (imprenditori agricoli professionali) 

25/11 (*): Presentazione via telematica degli elenchi 

riepilogativi (INTRASTAT) per i soggetti mensili 

relativo al mese precedente 

(*) se il giorno cade di Sabato, di Domenica o in un 

giorno festivo il termine viene spostato al primo 

giorno successivo non festivo 
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